
in Opzione agli azionisti di numero 57.200.000 azioni ordinarie Immsi S.p.A. di nuova
emissione ad un prezzo unitario di Euro 1,40, di cui Euro 0,88 a titolo di sovrapprezzo 

ai sensi dell’articolo 13 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).

Si comunica che Immsi S.p.A. ha concluso le operazioni relative all’aumento di
capitale sociale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data
24 marzo 2006, per massimi nominali Euro 29.744.000,00 (l’”Aumento di
Capitale”), mediante emissione di massime n. 57.200.000 nuove azioni ordina-
rie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna e con sovrapprezzo unitario di Euro
0,88, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento
regolare (le “Azioni”), da offrire in opzione agli azionisti in ragione di n. 1 Azione
ogni n. 5 azioni possedute (l‘ “Offerta in Opzione”).

Al termine del periodo di adesione all’Offerta in Opzione, svoltasi dal 25 settem-
bre 2006 al 13 ottobre 2006 (il “Periodo di Offerta”), sono state sottoscritte n.
56.962.295 Azioni, e successivamente, a seguito dell’offerta sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in conformi-
tà al disposto dell’art. 2441, comma 3, cod.civ. (l’”Offerta in Borsa”), dei n.
1.188.525 diritti di opzione non esercitati entro il Periodo di Offerta, sono state
sottoscritte ulteriori n. 237.705 Azioni. L’Aumento di Capitale di n. 57.200.000
Azioni risulta pertanto integralmente sottoscritto, per un controvalore comples-
sivo di Euro 80.080.000,00, senza che si sia reso necessario l'intervento del con-
sorzio di garanzia diretto da Capitalia S.p.A.

Alla data odierna, all’esito dell’Offerta in Opzione, il capitale sociale di Immsi
S.p.A. ammonta pertanto ad Euro 178.464.000,00, suddiviso in n. 343.200.000
azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna.

Si segnala che, in conformità agli impegni indicati nel Prospetto Informativo rela-
tivo all’Offerta in Opzione, Omniapartecipazioni S.p.A. e Omniainvest S.p.A.
hanno integralmente esercitato i diritti di opzione loro spettanti pari al 54,80%
dell’Offerta in Opzione, corrispondenti a n. 31.347.832 azioni ordinarie di nuova
emissione, per un controvalore complessivo di Euro 43.886.964,80.

Le Azioni sottoscritte in seguito all’Offerta in Borsa saranno messe a disposizio-
ne degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di
Borsa aperta a partire dal 30 ottobre 2006. 
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AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA 


